COMUNE DI CREAZZO
Provincia di Vicenza
Piazza del Comune 6

UFFICIO TRIBUTI - Area di appartenenza – Economico-Finanziaria
Responsabile di Area
Referente dell’ufficio:

Girotto Marco
Borghero Gianluigi

numero:

0444/338276

numero:

0444/338299

indirizzo per informazioni:
indirizzo pec istituzionale:

servizio.tributi@comune.creazzo.vi.it
creazzo.vi@cert.ip-veneto.net

Orari di apertura al pubblico
dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30 - giovedì mattina CHIUSO
il martedì ed il giovedì anche dalle ore 16:00 alle ore 18:00
Attività e servizi:
L'ufficio tributi gestisce direttamente le imposte e tasse comunali tenendo
costantemente aggiornati gli archivi degli utenti soggetti al pagamento delle
stesse e verificando il regolare proseguimento delle procedure di riscossione.
Presta altresì assistenza, consulenza ed informazioni sia di carattere generale
sulla disciplina l egislativa e regolam entare in materia, sia specifica per ogni
singolo tributo.
L’ufficio tributi, nel mutevole contesto normativo, si impe gna ad agevolare il più
possibile il contri buente nella com prensione e nel pagamento dei tributi ,
svolgendo costantemente i seguenti servizi:
 informazi oni e chiarimenti su cartelle esattoriali;
 distribuzione gratuita della modulistica necessari a per i versamenti e le
dichiarazioni IMU
 ricezione, controllo e verifica delle dichiarazioni ICI/IMU e dei relativi
versamenti;
 accettazione richieste di sgravio e/o rimborso ICI/IMU/TARI;

 ricezione richieste di riduzione o esenzione IMU previste per legge o
regolamento comunale;
 emissione avvisi di liquidazione e accertamento ICI/IMU;
 ricezione domande di rettifica o annullamento dei provvedimenti notificati;
 accettazione ed eventuale assistenza sulla richiesta di applicazione
dell'istituto del ravvedimento operoso;
 gestione del contenzioso.
Cura e gestisce il servizio di bollettazione ICI/IMU che raggiunge la quasi
totalità dei contribuenti.
Conduce l'attività relativa al recupero di evasione ICI/IMU.
Cura l’aggiornamento dei dati catastali (docfa, visure) per l’allineamento delle
banche dati comunali ICI/IMU e del Sistema Informativo Territoriale.
Segue la riscossione coattiva svolta dal concessionario della riscossione e paga
il servizio reso.

ubicazione: sede municipale 1^ piano

